SULLE ORME DI S. PAOLO
1° GIORNO SIRACUSA/REGGIO/PAOLA
Ritrovo dei partecipanti nel luogo e all’ora convenuti. Partenza in pullman G.T.
riservato per Siracusa dove S. Paolo venne sicuramente accolto mentre veniva
tradotto in catene a Roma: “Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo tre giorni”
(AT 28,12)Visita alle Catacombe, la cui estensione è seconda soltanto a quella delle
catacombe romane, e al Santuario della Madonna delle Lacrime segno di profonda
pietà e fede, eretto a ricordo del miracoloso evento che vide nel 1953 lacrimare, per
la prima volta, una effige in gesso della Vergine Maria. Proseguimento per Reggio
Calabria: “…costeggiando giungemmo a Reggio” (AT 28,13) e visita dei luoghi di S.
Paolo. Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO – PAOLA/POZZUOLI/ROMA
Dopo la prima colazione partenza per Pozzuoli: “Il giorno seguente si levò lo scirocco e
così l’indomani arrivammo a Pozzuoli” (AT 28,13). Visita ai luoghi di S. Paolo che
proprio qui a Pozzuoli incontrò nei suoi viaggi la comunità cristiana già presente.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Roma. “….Partimmo quindi alla volta di
Roma” (AT 28,14) Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO – ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Piazza S. Pietro per partecipare all’Udienza
Generale del Santo Padre. Pranzo in ristorante. Al termine visita alla Basilica di S.
Pietro e alla tomba di Giovanni Paolo II. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO – ROMA
Prima colazione in hotel e breve giro panoramico della città in pullman. Intera giornata
dedicata alla visita del luoghi santi paolini: le Catacombe, la memoria apostolica dei
Santi Pietro e Paolo, le Tre Fontane in località Acque Salvie…. Pranzo durante il
percorso. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO – ROMA
Prima colazione in hotel. Continuazione della visita dei luoghi legati all’Apostolo delle
genti. Arrivo alla Basilica di San Paolo fuori le mura: processione di ingresso dalla
Porta Santa. Sosta sul sepolcro di San Paolo. Solenne celebrazione eucaristica. Dopo il
pranzo in ristorante inizio del viaggio di ritorno verso la Sicilia.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA
La quota comprende:
pullman G.T.; sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati;pasti
come da programma;tutte le visite come da programma; servizio di
accompagnamento del pellegrinaggio per visite ai luoghi di S. Paolo in programma
a Roma; parcheggi e ingressi ove previsti;assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende:
ingressi, mance, facchinaggi, extra di carattere personale, tutto quanto non
menzionato ne “la quota comprende”.
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